COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina
COPIA
Deliberazione n. 231
del 21-06-2018
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53, ART. 4, D.LGS. 14 APRILE 2005, N. 77. ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ISTITUTO SCOLASTICO
LICEO STATALE "PIERO GOBETTI".
L'anno duemiladiciotto, addì ventuno del mese di Giugno, a partire dalle ore 16:15, nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati a seduta ordinaria i componenti della Giunta comunale:
N
1
2
3
4
5
6
7
8

Cognome Nome
DE MEO SALVATORE
MASCHIETTO BENIAMINO
DE BONIS DANIELA
DI MANNO ONORATO
MASTROMANNO DANTE
MUCCITELLI ROBERTA
SALEMME GIORGIA IDA
SPAGNARDI CLAUDIO

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI: 7 - ASSENTI: 1
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE AVV. ANNA MACIARIELLO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE DOTT. SALVATORE DE MEO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, che, all’art. 4, introduce la possibilità per i giovani dai 15 ai 18
anni di realizzare il proprio percorso formativo anche attraverso l’alternanza di periodi di studio e di
lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica, sulla base di convenzionicon imprese o con
enti pubblici e privati, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio non costituenti
rapporto individuale di lavoro;
Visto il D.Lgs. 15/04/2005, n. 77 che ha disciplinato l’alternanza scuola-lavoro riconoscendo la
metodologia didattica che realizza un collegamento organico tra le istituzioni scolastiche ed il
mondo del lavoro;
Premesso che la modalità di apprendimento in alternanza, quale opzione formativa rispondente ai
bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani, persegue le seguenti finalità:
- attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed
educativo;
- arricchire la formazione propriadei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
- favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli
stili di apprendimento individuali;
- realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del
lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1,
comma 2, del citato D.Lgs. n. 77/2005 - tra cui gli enti pubblici - nei processi formativi;
Vista la legge 13/07/2015, n. 107, con la quale è stato potenziato tale istituto prevedendo, tra l’altro,
il Registro Nazionale per l’alternanza scuola-lavoro, per le imprese e gli enti pubblici e privati
disponibili ad accogliere gli studenti;
Vista la deliberazione n. 449 del 22/11/2016 con la quale è stato stabilito di iscrivere il Comune di
Fondi nel Registro Nazionale dell’alternanza scuola-lavoro - istituito presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Latina - che consente ai Dirigenti Scolastici di
individuare le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all’attivazione del percorso scuolalavoro;
Vista la nota del Liceo Statale “Piero Gobetti” di Fondi del 14/06/2018, acquisita al protocollo
comunale al n. 37818 del 19/06/2018, con cui si chiede la disponibilità ad accogliere alcuni studenti
presso uffici e strutture comunali al fine di realizzare percorsi di alternanza scuola-lavoro;
Visto lo schema di "Convenzione tra istituzione scolastica e soggetto ospitante” finalizzata a
disciplinare i termini del rapporto tra il Liceo Statale “Piero Gobetti,” gli studenti partecipanti al
tirocinio e il Comune di Fondi, nell’ambito del progetto “alternanza scuola-lavoro;”
Ritenuto dover accogliere la richiesta del Liceo Statale “Piero Gobetti” di Fondi e, contestualmente,
approvare lo schema di "Convenzione tra istituzione scolastica e soggetto ospitante,” allegato al
presente atto di cui costituisce parte integrante;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
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Con votazione favorevole, unanime e palese;
DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata che si intende fatta propria
integralmente sia nella parte narrativa che nella parte espositiva;

di accogliere l’istanza del Liceo Statale “Piero Gobetti” di Fondi con cui si chiede la disponibilità
ad ospitare alcuni studenti presso uffici e strutture comunali al fine di realizzare percorsi di
alternanza scuola-lavoro;
di approvare lo schema di "Convenzione tra istituzione scolastica e soggetto ospitante,” allegato
al presente atto di cui costituisce parte integrante, che disciplina i termini del rapporto tra il Liceo
Statale “Piero Gobetti,” gli studenti partecipanti al tirocinio e il Comune di Fondi, nell’ambito
del progetto “alternanza scuola-lavoro;”
di demandare al Dirigente del I Settore la sottoscrizione della convenzione;
di trasmettere all’Istituto scolastico Liceo Statale “Piero Gobetti” di Fondi la presente
deliberazione, unitamente alla convenzione sottoscritta;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - SERVIZI
DEMOANAGRAFICI - RISORSE UMANE - POLITICHE SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE:
Ai sensi dell’art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Dirigente del SETTORE I sulla presente proposta
in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
Fondi, 21-06-2018

IL DIRIGENTE
DOTT.SSA TOMMASINA BIONDINO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II - BILANCIO E FINANZE:

Ai sensi dell’art. 49 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Dirigente del Settore II sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Fondi, 21-06-2018

IL DIRIGENTE
DOTT.SSA TOMMASINA BIONDINO
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Il presente verbale viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.TO DOTT. SALVATORE DE MEO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO AVV. ANNA MACIARIELLO

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
| X | è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 2672000;
| | è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio On-Line, a
norma dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000;

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO AVV. ANNA MACIARIELLO

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. ANNA MACIARIELLO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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